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Vladimir Putin, ha 69 anniIl lavoro degli alunni della primaria ‘Balella’ di Piangipane

«Non potremomai comprendere
gli orrori che hai vissuto»
I bambini della 5^ A della scuola
primaria ‘Balella’ di Piangipane
scrivono alla bimba Polina,
poi uccisa durante il conflitto

«Putin, ferma questa guerra. Basta distruzione»
La lettera degli alunni della 5^ B della scuola primaria ‘Balella’ di Piangipane: «Perché uccidere tante persone innocenti?»

LA PREGHIERA

«Ascoltaci e permetti
a tutti quei bambini
di poter crescere
in serenità»

Cara Polina,
Noi siamo gli alunni della classe
5^A e frequentiamo la scuola
primaria ‘Balella’ di Piangipane.
Le nostre maestre ci hanno
comunicato che verrai nella
nostra classe.
Siamo molto contenti di poterti
accogliere e impazienti di
conoscerti, speriamo che lo sia
anche tu.
In questa scuola regna la
felicità. Siamo un gruppo molto
unito, ci reputiamo bambini
vivaci, gentili e generosi.
Saremo pronti ad accogliere te
e i tuoi amici.
Ti scriviamo per chiederti se
state tutti bene e se avete il

necessario per sopravvivere.
Noi siamo ottimisti e speriamo
che questa agonia possa finire
il prima possibile.
Nella nostra scuola, gli studenti
hanno donato del materiale per
tutti i bambini ucraini che ne
avranno bisogno. Noi abbiamo
regalato tanti oggetti come:
vestiti, zaini, astucci, penne,
quaderni, grembiuli,
pennarelli....
I primi giorni saranno
sicuramente difficili ma devi
pensare solo ad essere felice.
Ti abituerai in fretta.

Speriamo di poterti
abbracciare forte, accoglierti al
meglio e di farti sentire a tuo
agio.
Non potremmo mai
comprendere gli orrori che hai
vissuto, speriamo con tutto il
cuore che possa non ripetersi
mai più. Nessuno di noi ha mai
vissuto le sensazioni terribili
della guerra ma possiamo
immaginare che tu abbia molta
paura, che ti possa sentire
triste e sola.
Ma ricordati ci siamo noi al tuo
fianco, siamo tutti uniti contro
la guerra!
Quando arriverai in Italia,
organizzeremo una bella festa
in tuo onore.

Gli alunni della classe 5^ A
Scuola primaria ‘Balella’

di Piangipane
Prof Ilaria Costa e Rita Picone

CARA POLINA

«Speriamo con tutto
il cuore che tutto
questo non possa
ripetersi mai più»

Ciao Putin, siamo gli alunni del-
la 5^B della scuola di Piangipa-
ne, noi ripudiamo la guerra in
tutte le sue forme……………..
Ti stiamo scrivendo questa lette-
ra per esprimere i nostri pensie-
ri…. già il Covid ha messo in diffi-
coltà noi ragazzi,ci mancava so-
lo la guerra.
Perché bombardare i poveri
bambini indifesi????
Perché uccidere tante persone
innocenti???????????
Perché distruggere delle belle
città come Kiev?
Queste sono alcune delle do-
mande che ci poniamo……
Noi ragazzi vogliamo la pa-
ce……….
Lorenzo dice: Putin perché non
vai tu personalmente a combat-
tere, così comprenderai il dolo-
re e la sofferenza di tutte le per-
sone che stanno perdendo la vi-

ta in questi giorni.
Putin ricordati siamo tutti ugua-
li!!!!!! abbiamo gli stessi dirit-
ti………
Alessandro dice: la guerra non
ti rende più forte,ma più debo-
le.
Federico dice: Putin sembra di
essere ritornati nella seconda
guerra mondiale…… ho tanta
paura……

Alessandra dice: perché noi
bambini dobbiamo vedere tutta
questa distruzione………..
Putin ti rendi conto di quello
che stai facendo?
Ci sono bambini costretti a scap-
pare dall’Ucraina, dalla propria
famiglia , verso i Paesi dell’Euro-
pa, padri obbligati ad andare in
guerra per salvare il proprio pae-
se; ma sono pochi quelli che rie-

scono a sopravvivere e le perso-
ne che per salvarsi vivono sotto
i ponti o nelle metropolitane
senza cibo, acqua, caldaie o lu-
ce.
Noi alunni della 5^B ti chiedia-
mo di pensare a tutte quelle per-
sone che stanno morendo in
questo momento a causa delle
bombe e della vostra crudeltà.
Ti preghiamo di cessare imme-

diatamente la guerra e permet-
tere a tutti quei poveri bambini
di riabbracciare i propri cari e
farli crescere in serenità…….
Putin ti preghiamo: ascolta-
ciiiiiiiiiiiiiiii……………...
Classe 5^B

Scuola primaria ‘Balella’
di Piangipane

Professoressa
Serena Treglia

La bimba Polina, uccisa in Ucraina mentre fuggiva dalla guerra, gli alunni della
5^ A della scuola primaria ‘Balella’ di Piangipane le hanno scritto una lettera


